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REGIONE I COME CAMBIA IL LAVORO 
I nuovi professionisti e le postazioni condivise 

Con il co working 
diventa flessibile 
pure la scrivania 
LO STUDIO PROFESSIONALE 
NON È PIÙ UN COSTO FISSO: 
BASTA UNA SPESA MENSILE 
CONTENUTA E UN FREELANCE 
HA UN SUO HABITAT CREATIVO 
PER CONCENTRARSI O SVILUP-
PARE COLLABORAZIONI. 

•• Nell'Isola in cui il lavoro 
manca c la disoccupazione 
giovanile è molto alta, ci so-
no tante scrivanie su cui la-
vorare. Le mettono a dispo-
sizione gli uffici di cowor-
king che in Sardegna si 
stanno moltiplicando rapi-
damente: offrono spazi con-
divisi a professionisti, free-
lance o alle piccole realtà. Il 
primo che ha visto la luce in 
Sardegna e l'Open Campus, 
all'interno di Tiscali (Gaglia-
r d a Illetta), nel 2013, un 
vero e proprio 
quartier gene-
rale delle im-
prese emergen-
ti c dell'innova-
zione sviluppa-
to su 1200 me-
tri quadrati. «Il 
co working c un 
modo innovati-
vo di concepire 
il mondo del la-
voro, pensato 
per rispondere alle esigenze 
di un mercato in evoluzio-
ne, sempre più flessibile e 
sempre più in cerca di con-
nessioni», spiega Alice So-
ni, responsabile dell'Operi 
Campus. 

C'erano una volta i liberi 
professionisti che cercava-
no un immobile da affittare, 
lo arredavano e avviavano 
(o ampliavano) il proprio 
business. Questo accadeva 
fino a una decina di anni fa. 
Poi è arrivata la crisi che ha 
messo tante persone di 
fronte alla necessità di una 
scelta: lavorare da casa o 
sperimentare il coworking. 
Questo nuovo modo di lavo-
rare ò un fenomeno in 
espansione anche in Sarde-
gna (esistono realtà a Ca-
gliari, a Selargius, a Olbia, a 
Sassari, Nuoro, Oristano, 

O P E N C A M P U S 

L'esperimento 
su larga scala 

è stato a Tiscali: 
«Spesso scattano 

sinergie 
tra coinquilini» 

ctc.) perche permette di 
avere un ufficio a disposi-
zione con tutti i servizi an-
nessi, ma con un impegno 
economico ridotto (da un 
centinaio di curo al mese). 
«Ma il vantaggio non è solo 
l'aspetto logistico. Certo c'è 
anche quello», spiega Alice 
Soru, «ma il valore aggiunto 
c rappresentato dalle rela-
zioni tra i coworkers clic si 
rivelano spesso sinergiche 
per crescere nella propria 
attività». 

La filosofia di base è sem-
plice: i lavoratori diventano 
veri e propri coinquilini 
d'ufficio, ognuno con la pro-
pria postazione all'interno 
dcll'open-spacc. In questo 
modo non ci si trova isolati 
dal mondo come accade 
quando si lavora da casa. 
Capita spesso, così, che l'in-
formatico risolva i problemi 

di pc degli altri 
coworker, che il 
grafico realizzi 
una copertina 
per il progetto 
al quale sta la-
vorando il foto-
grafo, e via di-
cendo. Insom-
ma, in un co-
working capita 
che un progetto 
personale di-

venti alla fine condiviso. «Di 
che cosa hanno bisogno 
questi lavoratori? Di rela-
zioni, di partnership, di 
contatti con altri professio-
nisti che rinchiusi nella pro-
pria abitazione difficilmente 
riuscirebbero ad avere», di-
ce Alice Soru. 

La novità assoluta del co-
working è che il fenomeno 
comincia a suscitare inte-
resse anche tra le grandi re-
altà imprenditoriali. «Noi, 
per esempio», conclude Ali-
ce Soru, «ospitiamo 
un'azienda clic si occupa di 
digitalizzazione dei processi 
della Pa, sbarcata da poco in 
Sardegna, che avendo ne-
cessità di collaboratori ha 
deciso di fare base al cowor-
king proprio per questa ra-
gione». (ma. mad.) 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

SOLUZIONI 

Nella foto grande, 
uno spazio 
di coworking: 
sempre più 
spesso nelle città 
nascono uffici in 
cui i professionisti 
condividono gli 
spazi o vi si 
alternano, anche 
per contenere le 
spese di gestione. 
Sotto, da sinistra: 
la sede di Tiscali, 
dov'è nata 
una delle prime 
esperienze 
di coworking; 
quella di Google 
a Mountain View 
(le grandi aziende 
informatiche sono 
pioniere nello 
smart working); 
e Silvia Casti, 
dipendente 
Energit 
nell'ambiente 
domestico che, 
per due giorni 
alla settimana, 
diventa 
il suo ufficio 

Il racconto di Francesca Montisci, 33 anni, operatrice di email marketing 

« Esperienza che mi ha aperto un mondo nuovo» 
«Lavorare sola 
da casa stanca: 
meglio con altri» 

Francesca 
Montisci, 
33 anni, 
di Cagliari 

•• In questi luoghi in cui 
non esistono badge né ora-
ri di lavoro si possono in-
contrare rappresentanti 
delle più svariate professio-
ni: startuppcr, architetti, 
grafici, fotografi, videoma-
ker, social media editor, da-
ta analist, ma anche infor-
matici, operatori del turi-
smo, c tanti altri ancora. 

Tra loro, all'Open Cam-
pus di Tiscali, c'è anche 
Francesca Montisci, 33 an-
ni, di Cagliari, laurea in Co-
municazione a Siena. Lavo-
ra per un'azienda di email 
marketing di Fonni (eMail-

Chef) che consente di crea-
re, inviare e analizzare 
email di massa c newsletter 
e clic le ha offerto la possi-
bilità di restare a Cagliari e 
lavorare in remoto. 

«Inizialmente lavoravo 
da casa, ma questa condi-
zione mi pesava, mi di-
straevo moltissimo, non 
staccavo mai c mi pesava 
non avere nessuno scambio 
professionale. Così ho deci-
so di entrare in un cowor-
king». 

Che esperienza e? «Molto 
gratificante sia per l'intera-
zione clic per le connessio-

ni lavorative con gli altri», 
risponde. «All'Open Cam-
pus ho avuto la fortuna di 
trovare persone con com-
petenze clic mettono a di-
sposizione degli altri, ac-
crescendo così la mia pro-
fessionalità. E uno scambio 
continuo di conoscenze», 
dice. 

«Spesso accade di essere 
coinvolta in nuovi progetti, 
ò come lavorare in una 
stanza che si trasforma in 
rete. Ed e perciò clic conti-
nuo a considerare il cowor-
king un'esperienza positi-
va». (ma. mad.) 

Prova GRATUITA per un MESE dell'apparecchio acustico senza obbligo d'acquisto HL'IDITC 
Consulenze e visite gratuite a domicilio per chi non può recarsi presso i nostri uffici APPARECCHI ACUSTICI 

CHIAMARE PER APPUNTAMENTO 

Solo un GRAMMO di PESO per capire meglio le parole 800 180 617 
• " NUMERO VERDE 

La lente acustica è la vera novità per chi ha 
difficoltà di udito, perchè riconosce la presenza 
della voce e r iduce il rumore di fondo auto-
maticamente. 
Nell'ascolto quotidiano, la voce e il rumore si 

intrecciano. Molte persone con dif f icoltà di 
udito dicono: "Quando c'è rumore sento, ma 
non cap isco le parole" . La lente acust ica, 
quando qualcuno parla, riconosce la presenza 
del la voce e la ampl i f ica al g iusto vo lume, 

mentre se c'è solo rumore, lo attenua automa-
t icamente. Il nuovo chip digitale della lente 
acustica pesa solo un grammo ed è così piccolo 
da lasciare l'orecchio praticamente libero senza 
fastidiosi sensi di occlusione ed ovattamento. 

info@uditocagliari.it 

ì A 
CAGLIARI - Via Liguria 18/a 
Tel. 070.4525238 
CAGLIARI - Via G.B. Tuveri 49 
Tel. 070.400699 

Parafarmacia "LA FARMOTEKA" 
ASSEMINI - Via Sardegna 3 9 / A - Tel. 070.946745 

Parafarmacia "DOTT.SSA LUISA TRAMATZU" 
MURAVERA - Via Roma s.n. - Tel. 070.9930186 

Ortopedia "FAEMER" 
MONASTIR - Via Nazionale 231 - Tel. 070.7568454 
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